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Assemblea generale dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli
(OTLMV) – voto per corrispondenza
Stimate socie e stimati soci OTLMV,
considerata l’emergenza sanitaria e in ottemperanza alle indicazioni emanate dalle autorità
federali e cantonali per contrastare il diffondersi del coronavirus e come auspicato dal
Consiglio di Stato, il Consiglio d’Amministrazione dell’OTLMV ha deciso di ricorrere ad una
votazione per corrispondenza in sostituzione della tradizionale Assemblea Generale di
preventivo.
In votazione sono previste le seguenti trattande:
1. Verbale dell’Assemblea generale dell’OTLMV del 14 ottobre 2020
2. Preventivo OTLMV 2021
La documentazione sarà consultabile sul sito ascona-locarno.com/assemblee e a
disposizione dei soci presso gli sportelli informativi dell’OTLMV a partire dal
25 novembre 2020. Qualora desideraste ricevere una copia cartacea della
documentazione per posta, vi chiediamo cortesemente di annunciarvi al numero di telefono
0848 091 091 oppure di scrivere a qs@ascona-locarno.com.

Per potervi pronunciare in merito ai temi in votazione trovate in allegato il
seguente materiale:
1. Scheda di voto: da compilare a mano con “SÌ” o “NO” (non compilata = astenuto)
2. Certificato elettorale: precompilato, da completare e firmare
3. Busta risposta: nella quale inserire la scheda di voto e il certificato elettorale.
La documentazione completa è da rispedire entro e non oltre il 22 dicembre 2020
(fa stato il timbro postale).
Qualora mancasse il certificato elettorale o in caso della sua mancata compilazione o firma,
il voto sarà ritenuto nullo.
I risultati delle votazioni saranno anch’essi pubblicati sul nostro sito al link indicato sopra
a partire dal 25 gennaio 2021.
Eventuali interpellanze e mozioni che ci perverranno in forma scritta verranno considerate
come trattanda in occasione della prossima Assemblea Generale.
Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori domande.
L’occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti e l’augurio di buona salute.
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